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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 10 marzo 2022 

CIRCOLARE N° 206 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto degli studenti -17 marzo 2022 

 
                                                                                                                       

Agli studenti  
Ai docenti  

PC Al personale Ata 

                                                                 Al Dsga 

 
 
Si comunica che, giovedì 17 marzo 2022 dalle ore 8.55 alle ore 11.50 su richiesta degli studenti 
rappresentanti d’Istituto, è convocata un’assemblea d’Istituto con le modalità di seguito riportate: 
 
Fase 1: assemblea d’Istituto in modalità online dalle ore 8.55 alle ore 9.50 con il seguente OdG: 
 

1. Chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’assemblea 
2. Discussione sulla situazione scolastica post-pandemia 
3. Progetti e proposte per la risoluzione dei problemi insorti durante la pandemia 
4. Indicazioni agli studenti rappresentanti di classe per la gestione della seconda fase 

dell’assemblea 
5. Varie ed eventuali 

 
Gli studenti seguiranno l’assemblea dalle proprie aule; il link per collegamento sulla piattaforma g-
meet sarà comunicato dai rappresentanti d’Istituto. 
 
Fase 2: assemblea di classe dalle ore 10.00 alle ore 10.55 con il seguente OdG: 
 

1. Dibattito e proposte in continuità con il punto 3 della fase 1 dell’assemblea 
2. Individuazione dello studente rappresentante di classe che parteciperà alla terza fase 

dell’assemblea 
 
Fase 3: assemblea in aula magna dalle ore 10.55 alle ore 11.50 dei delegati rappresentanti di 
classe con il seguente OdG: 
 

1. Condivisione di quanto emerso nelle precedenti assemblee di classe e conclusione dei 
lavori 
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In aula magna gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme anti-Covid e quindi al mantenimento 
di almeno un metro di distanza interpersonale, all’uso della mascherina e all’igienizzazione delle 
mani. 
 
Gli studenti delegati delle classi della succursale seguiranno l’incontro in modalità remota su invito 
dei rappresentanti d’Istituto sempre sulla piattaforma g-meet in uno spazio a loro assegnato. 
 
I docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza delle loro classi con le stesse modalità di 
svolgimento delle assemblee di classe. 
Per la sorveglianza in aula magna saranno date indicazioni dalla vice-presidenza al personale 
docente a disposizione. 
 
Si auspica che l’assemblea, pur articolata in tre fasi distinte, si svolga in un clima sereno, ordinato e 
rispettoso. 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Giovanna Viganò 
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